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Fumetti

Prima di Watchmen, prima di V for Vendetta, prima di Miracleman c'era Swamp Thing, una
delle prime pietre miliari del giovane Alan Moore. Un personaggio dimenticato riportato ai
fasti di un tempo con una decostruzione dell'horror supereroistico senza pari. L'influente saga
che ha portato alla British Invasion del fumetto americano. Il "golden standard" dell'horror a
fumetti in edizione gigante

Absolute Swamp Thing : vol. 1 / Alan Moore

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 741.5 MOO

 2021; 1 volume (senza paginazione) fumetti

Moore, Alan <1953- >

Vede la luce, in versione a fumetti, la sceneggiatura di William Gibson, scritta nel 1987 per il
terzo capitolo della saga di Alien. La storia, adattata a fumetti in modo magistrale da Johnnie
Christmas, permette ai lettori di scoprire come Gibson aveva immaginato lo sviluppo
dell'universo narrativo concepito da Ridley Scott nel 1979. La produzione di Alien 3, diretto
da David Fincher nel 1992, fu particolarmente travagliata e diverse sceneggiature vennero
accantonate. Una di quelle sceneggiature, diventata nel frattempo leggendaria, era proprio
quella scritta da William Gibson, uno degli scrittori più importanti degli ultimi decenni. Insieme
a Bruce Sterling, Gibson è il più autorevole rappresentante della fantascienza Cyberpunk e i
suoi libri hanno influenzato profondamente la cultura contemporanea, anticipando molti
aspetti del nostro presente. William Gibson firma l'introduzione al volume.

Alien 3 : la sceneggiatura originale / storia William Gibson ;
adattamento, sceneggiatura e disegni Johannie Christmas ; colori
Tamra Bonvillain ; lettering originale Nate Piekos per Blambot ;
copertina Johnnie Christmas e Tamra Bonvillain

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 741.5 GIB

 2020; 134 p. fumetti

Gibson, William

Ellen Ripley è morta. Lunga vita a Ellen Ripley! Nel 2179, l'unica superstite della USCSS
Nostromo, gettandosi nel piombo fuso sul pianeta-carcere Fiorina 161, ha trascinato con sé
tra le fiamme l'ultima Regina aliena esistente, estinguendo la più letale specie dell'Universo.
Oggi, a distanza di più di due secoli, Ripley viene clonata e, con lei, ciò che portava in
grembo al momento della morte. E l'incubo ha di nuovo inizio. Scritto da James Vance e
disegnato da Eduardo Risso, «Alien - Resurrection» è l'adattamento a fumetti del film del
1997 diretto da Jean-Pierre Jeunet che chiude, almeno per il momento, la quadrilogia
cinematografica originale inaugurata nel 1979 da Alien. Questo volume, inoltre, contiene la
storia breve «Spettro», scritta da Jay Stephens e disegnata da Eduardo Risso.

Alien Resurrection / James Vance ; [illustrazioni di] Eduardo Risso, Jay
Stephens

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 741.5 VAN

 2018; 79 p. fumetti

Vance, James - Risso, Eduardo - Stephens, Jay
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Raccolta in un unico elegante volume, la storia che 30 anni fa diede origine all'universo a
fumetti di Alien. Dopo i fatti raccontati da James Cameron nel film "Aliens" e in
contemporanea con l'arrivo nei cinema del nuovo "Aliens - Covenant", un emozionante
graphic novel che narra il futuro di Hicks, di Newt e del pianeta Terra alle prese con la
spaventosa minaccia degli xenomorfi.

Aliens : 30. anniversario / storia Mark Verheiden ; disegni Mark A.
Nelson ...

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 741.5 VER

 2017; 199 p. fumetti

Verheiden, Mark

L'Aliens universe a fumetti è un ricchissimo tesoro di storie incentrate sulla spaventosa figura
dello xenomorfo immaginato da Ridely Scott e H. R. Giger; storie pensate, scritte e disegnate
negli anni da grandi autori internazionali. Con Aliens grandi maestri saldaPress ha scelto le
migliori tra quelle storie, selezionandole accuratamente all'interno degli oltre 30 anni di
produzione targata Dark Horse e proponendole in un'elegante edizione da leggere e
collezionare. In questo primo volume, sono raccolti piccoli e grandi classici, scritti e disegnati
da eccezionali artisti: il co-creatore di The mask John Arcudi, l'icona del fantasy Simon
Bisley, il maestro Richard Corben, il leggendario autore di X-men e Fantastici 4 John Byrne, il
veterano Mike W. Barr e, ancora, Darko Macan, Paul Mendoza, Tommy Lee Edwards, Frank
Teran e Gene Colan.

Aliens : grandi maestri : volume 1 / [di John Arcudi... et al.]

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 741.5 ALI

 2019; 175 p. fumetti

Lo xenomorfo, la creatura al centro dell'universo narrativo cross-mediale che, dal 1979, ha
ridefinito per sempre i concetti di horror e di fantascienza, ha influenzato intere generazioni di
registi, sceneggiatori, scrittori e disegnatori. È per questa ragione che alcuni tra i più
significativi autori del fumetto mondiale del passato e del presente hanno voluto dare il loro
contributo a uno dei mostri più iconici di tutti i tempi realizzando storie che ampliano i già
vasti confini dello xeno-universo narrativo, esplorandone gli anfratti più oscuri, ma anche
quelli più inaspettati e autoriali. Il secondo volume di «Aliens. Grandi maestri» contiene storie
realizzate, tra gli altri, da Mark Schultz, Rick Leonardi, Bob Wiacek, Phil Amara, Beau Smith,
Gray Morrow, Nancy A. Collins, Leif Jones, John Stokes, David Wenzel, Edward Martin III,
Mark A. Nelson, David Lloyd, Ron Marz, Bernie Whrightson, Duncan Fegredo, John
Totleben, Guy Davis, Moebius e Arthur Adams.

Aliens : grandi maestri : volume 2 / [di Mark Schultz ... et al.]

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 741.5 ALI

 2019; 175 p. fumetti
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La Terra è stata invasa dagli xenomorfi e per l'umanità sembra non ci siano speranze di
sopravvivenza. Ma questo non significa che si debba lasciare il nostro pianeta in balìa degli
Alien. Ripley ha un piano: vuole andare su quello che viene ritenuto il pianeta d'origine degli
xenomorfi per catturare una "Regina Madre" - cioè una super-regina capace di regnare su
molti nidi diversi - e poi condurla sulla Terra. Il piano prevede che, una volta condotta sul
nostro pianeta, la Regina Madre darà ai suoi l'ordine di riunirsi in un punto. E, in quel
momento, verranno distrutti con un devastante attacco nucleare. Portare a termine un piano
tanto ambizioso, però, comporta enormi rischi e infinite difficoltà.

Aliens : incubo sulla terra / Mark Verheiden, Dan Beauvais, Sam Kieth

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 741.5 VER

 2017; 216 p. fumetti

Verheiden, Mark

Zula Hendricks è un marine coloniale e ha imparato che la guerra può toglierti tutto: il tuo
corpo, la tua anima, i tuoi sogni... Zula ha dovuto rinunciare alla sua carriera per le ferite
riportate in combattimento e ora è costretta a lavorare per la Weyland-Yutani. Nello spazio
scoprirà che i vecchi relitti abbandonati possono nascondere mostri sconosciuti all'uomo, ma
non alla spietata corporazione. Così, insieme al sintetico Davis Uno, Zula deciderà di
disobbedire agli ordini della Weyland-Yutani e di sacrificare tutto per impedire agli xenomorfi
di raggiungere un pianeta abitato. "Aliens: defiance" volume 1 raccoglie i primi 6 numeri della
serie scritta da Brian Wood ("DMZ", "X-Men"), disegnata da Tristan Jones ("Mad Max"), Tony
Brescini ("Grimm Fairy Tales"), Riccardo Burchielli ("DMZ", "John Doe") e prodotta da Dark
Horse Comics. Completa il volume, la storia breve "Attività extraveicolare".

Aliens: defiance : vol. 1 / storia Brian Wood ; disegni Tristan Jones,
Riccardo Burchielli, Tony Bresciani ...

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 741.5 WOO

 2018; 154 p. fumetti

Wood, Brian

Zula Hendricks ha disertato per impedire alla Weyland-Yutani di catturare lo xenomorfo che
aveva invaso la sua nave. Dopo aver sacrificato la sua integrità, la sua lealtà verso i
compagni e persino la sua salute, Zula è quasi riuscita a impedire alla specie aliena di
abbattersi sul genere umano. La giovane marine coloniale e i suoi alleati dovranno affrontare
la spietata corporazione, l’esercito, gli xenomorfi e sfuggire all’abbordaggio di una nave
pirata, ma scopriranno che il nemico più pericoloso è l’incubo che si nasconde tra di loro!

Aliens: defiance : vol. 2 / storia Brian Wood ; disegni Stephen
Thompson, Tony Brescini, Edoardo Francesco ...

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 741.5 WOO

 2018; 154 p. fumetti

Wood, Brian
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Dopo un terribile incidente accaduto a una stazione spaziale orbitante, un tecnico dovrà
utilizzare i pochi strumenti di cui dispone - un timer, uno utility kit e soprattutto le sue idee -
per riuscire a sopravvivere all'attacco di un esemplare della creatura più letale conosciuta
dagli esseri umani: uno xenomorfo. Scritto e disegnato da James Stokoe (autore anche del
magnifico Godzilla - la guerra dei 50 anni, sempre nel catalogo saldaPress). "Aliens. Orbita
mortale" è uno dei più recenti graphic novel ambientati nell'universo di Aliens.

Aliens. Orbita mortale / storia, disegni, lettering originale e copertina
James Stokoe

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 741.5 STO

 2020; 119 p. fumetti

Stokoe, James

Due storie ambientate nei meandri più oscuri e pericolosi dello Spazio. In "Salvezza", scritta
da Dave Gibbons (Watchmen, Doctor Who) e disegnata da Mike Mignola (Hellboy, Batman),
un membro dell'equipaggio della misteriosa nave-cargo Nova Maru si trova intrappolato su
un planetoide col capitano della nave - che sta lentamente impazzendo e diventando sempre
più violento - e il contenuto mortale della nave-cargo stessa, sopravvissuto allo schianto. In
"Sacrificio", scritta da Peter Milligan (Batman, Shadeì) e disegnata da Paul Johnson (The
Books of Magic, Batman: Legends of the Dark Knight), una donna di fede si risveglia, dopo il
naufragio dell'astronave su cui viaggiava, su un pianeta sperduto. Qui trova rifugio in un
piccolo villaggio abitato da una comunità minacciata da un'inquietante creatura che vive nei
boschi. Ma, ben presto, la donna scoprirà il vero segreto raccapricciante che nasconde quel
mondo alieno.

Aliens. Salvezza e sacrificio / [Dave Gibbons, Mike Mignola, Kevin
Nowlan, Peter Milligan, Paul Johnson]

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 741.5 ALI

 2018; 110 p. fumetti

Doomsday clock / Geoff Johns, storia ; Gary Frank, disegni

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 741.5 JOH

 2020; 1 volume (senza paginazione) fumetti

Johns, Geoff - Cooper, Gary

Giancarlo Ascari, noto da sempre come Elfo, è uno dei grandi fumettisti milanesi. Una
carriera lunga quarant’anni, la sua, che viene celebrata per la prima volta con un volume che
raccoglie tutte le sue storie alternate da lunghi racconti che ripercorrono quell’epoca che va
dal Sessantotto no alla Milano da bere e alla Milano europea di Citylife. Elfo ha ambientato
moltissime storie nella sua Milano (città in cui vive da quando aveva cinque anni), riuscendo
a raccontarne i molteplici aspetti, le contraddizioni, le mille facce e i mutamenti. Dai racconti
noir, al suo personale ricordo della contestazione, ai costumi e alle abitudini dei milanesi, Elfo
ha dedicato le sue pagine a una metropoli spesso inafferrabile, con

È la nebbia che va : storie milanesi / Elfo

 2020; 299 p. fumetti

Elfo
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un’anima che si svela soltanto “a chi la sa guardare”. Il volume, costruito in ordine
cronologico, raccoglie anche diversi racconti inediti che illustrano il dietro le quinte di quegli
anni, quando il mondo del fumetto e delle riviste era abitato da gure mitiche come Pazienza e
Spiegelman e da direttori di spicco del mondo culturale come Del Buono e Deaglio. Tra i
pezzi forti del volume, il fumetto autobiografico Tutta colpa del ‘68 e le strisce sul detective
Paolo Valera, ormai introvabili, che raccontano gli anni settanta in chiave grottesca e noir.

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 741.5 ELF È L

In occasione dell'uscita del nuovo film su Hellboy diretto da Neil Marshall, una nuova serie di
volumi che raccolgono tutte le storie del nostro "Rosso" in ordine cronologico! L'intricato
universo creato da Mike Mignola in una collezione cartonata!

Hellboy : il seme della distruzione : omnibus vol. 1 / [storia e disegni di]
Mike Mignola

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 741.5 MIG

 2019; 366 p. ill.

Mignola, Mike

I Peantus sono una delle strisce più importanti della storia dei fumetti. Creati da Charles M.
Schulz nel 1950, divennero in breve un successo clamoroso in tutto il mondo, grazie
soprattutto alla profondità nascosta dietro la loro apparentemente innocua semplicità. I
protagonisti, Charlie Brown, Linus, Lucy, Sally, Snoopy e tutto il resto della banda, sono
entrati nelle vite di tutti noi, diventando icone e fonti di ispirazione per molti. In questo libro
alcuni tra i più importanti scrittori e fumettisti raccontano il loro rapporto con il capolavoro di
Schulz indagandone i significati e le emozioni, in una raccolta di contributi vari, curiosi e
interessanti. Perché riflettere sui Peanuts significa riflettere sul senso della vita, sul nostro
stare al mondo, sulle difficolta e sulle nevrosi della nostra società. Le strisce di Schulz sono
state e continuano a essere una finestra aperta su di noi e sulla realtà.

I Peanuts : Charlie Brown, Snoopy e il senso della vita / a cura di
Andrew Blauner ; traduzioni di Tiziana Lo Porto e Chiara Baffa

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 741.5 PEA

 2021; 406 p. ill.

Artista per vocazione e pirata per caso, Isaac si ritrova imbarcato su una nave di corsari.
Sanguinosi arrembaggi, incontri con donne misteriose, viaggi dai Caraibi al Polo Sud: tutto lo
allontana sempre più dalla bella Alice, che lo aspetta a Parigi... fino a quando? Un gioiello di
umorismo e avventure picaresche, in una nuova edizione ritradotta e stampata in bianco e
nero per dare risalto alla potenza del disegno di Blain. Un feuilleton incalzante che fa da
cornice a una storia, ironica e profonda, sulla forza e sulla fragilità dell'amore

Isaac il pirata: integrale : vol. 1 / Christophe Blain

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 741.5 BLA

 2016; 157 p. fumetti

Blain, Christophe
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Raccolta integrale di tutte le storie di Alack Sinner

L'età dell'innocenza / Munoz & Sampayo

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 741.5 MUN

 2019; 423 p. fumetti

Muñoz, José - Sampayo, Carlos

Inizia con questo volume la pubblicazione cronologica e integrale di Stray Bullets di David
Lapham. Un fumetto noir in volume deluxe.

L'innocenza del nichilismo / David Lapham

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 741.5 LAP

 2020; 238 p. fumetti, ill.

Lapham, David

Molti sono stati i volumi realizzati per descrivere la storia del fumetto dai suoi inizi ad oggi.
Ma mai era stato affrontato in precedenza il tema fondamentale di cosa ci fosse prima del
fumetto. Quali pittori, quali artisti, quali illustratori di quotidiani hanno dato origine a questo
straordinario mezzo di comunicazione? Questo saggio, riccamente illustrato e pluripremiato
in Francia, conduce il lettore agli inizi dell'Ottocento, fino ad arrivare ai primi del Novecento.
Dai pittori sequenziali a quando i grandi editori di quotidiani americani del XX secolo
scoprirono che le vignette domenicali facevano vendere più copie. Un volo pindarico sul
fumetto, prima del fumetto.

Le origini del fumetto : da William Hogarth a Winsor McCay / Thierry
Smolderen

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 741.5 SMO

 2021; 163 p. ill.

Smolderen, Thierry

Lone Wolf & Cub : omnibus / Kazuo Koike, Goseki Kojima

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 3 Coll: 741.5 KOI

Planet Manga 2020; 3 volumi (senza paginazione) fumetti

Koike, Kazuo

Congegni narrativi imprevedibili e perfetti, invenzioni grafiche stupefacenti. Fenomenologia di
uno dei più originali autori contemporanei. Nella notte oscura di Cattani, ogni cosa è colorata
di rosa.

Notte rosa / Francesco Cattani

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 741.5 CAT

Fandango 2020; 151 p. fumetti

Cattani, Francesco
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Prima che "Predator 2" venisse messo in cantiere, lo sceneggiatore Mark Verheiden è il
disegnatore Chris Warner realizzarono un seguito a fumetti del primo film che ebbe grande
successo intitolato "Giungla di cemento": Stavolta gli yautja; gli alieni cacciatori di trofei, si
spostano dalla giungla del Sud America a quella del cemento di New York, dove
affronteranno il fratello maggiore di Dutch Schaefer, un detective della polizia. Questo
volume comprende anche le altre due storie scritte da Verheiden per il mondo di Predator.
"Guerra fetida", che sposta lo scontro con gli yautja in Siberia, e "Fiume oscuro", che riporta
l'azione in Sud America.

Predator : 30º anniversario / Mark Verheiden, Chris Warner, Ron Randall

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 741.5 VER

 2018; 308 p. fumetti

Verheiden, Mark

Alano e Marko si amano, ma i loro mondi sono in guerra. Questo è il racconto della loro
storia, un classico della narrativa: ragazzo incontra ragazza, e l'universo li vuole morti. Adatto
a un pubblico adulto.

Saga deluxe : vol. 1 / scritto da Brian K. Vaughan ; illustrato da Fiona
Staples

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 741.5 VAU

 2017; 502 p. fumetti

Vaughan, Brian K.

L'amore non è una cosa facile, e perché non si spenga bisogna crederci davvero, essere
disposti ai compromessi e soprattutto evitare che i cacciatori di taglie di mezzo universo ti
uccidano. La seconda raccolta deluxe raccoglie i volumi 4, 5 e 6 della serie regolare. Adatto
a un pubblico adulto.

Saga deluxe : volume 2 / scritto da Brian K. Vaughan ; illustrato da
Fiona Staples

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 741.5 VAU

 2019; 463 p. fumetti

Vaughan, Brian K.

Mafalda è una bambina che dice la sua, ma non si ferma certo ai suoi problemi e nemmeno a
quelli della sua famiglia: piatti da lavare, piantine da annaffiare e bollette da pagare. Sente
anche i grandi problemi del mondo lei, e non riesce a chiudere gli occhi di fronte alla fame,
alla povertà, alla guerra. Non riesce a chiudere gli occhi, ma soprattutto non riesce a
chiudere la bocca. Quello illustrato da Quino è un mondo semplice e complicato allo stesso
tempo. Perché è assai quotidiano l'universo in cui Mafalda vive, pensa, protesta e si ribella.
Eppure, sullo sfondo di questo piccolo mondo ci sono i Beatles, la guerra del Vietnam, la
rivoluzione culturale, il conflitto in Medio Oriente, ecco perché Mafalda fa parte dei capolavori
che tutti dovrebbero avere nella propria biblioteca. Una nuova edizione aggiornata, ricca di
testimonianze e contenuti esclusivi, oltre alla collezione completa delle strisce. Per sapere
tutto di Mafalda, del suo universo e

Tutta Mafalda / Quino

 2020; 647 p. fumetti

Quino
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del suo geniale creatore.

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 741.5 QUI
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